Il disturbo dello spettro autistico
I Disturbi dello Spettro
dell’Autismo (ASD) sono
disturbi del neurosviluppo che
si manifestano precocemente,
di solito nel corso dei primi
tre anni di vita, con difficoltà
nell’interazione sociale e nella
comunicazione, associati a
comportamento ripetitivo e
compromissione di aree
importanti della vita quali
l’ambito sociale e lavorativo.

Il disturbo dello spettro autistico
Approccio categoriale:

Approccio dimensionale:

autismo come categoria diagnostica

spettro autistico in un continuum
dalla patologia alla normalità

con caratteristiche cliniche definite.

Lo spettro autistico

Autismo grave

Autismo variante
della norma

Criterio A

Deficit della comunicazione sociale e dell’interazione sociale
persistenti in molteplici contesti, come manifestato dai seguenti
fattori, presenti attualmente o nel passato:
1. deficit a carico della reciprocità socioemozionale;
2. deficit a carico dei comportamenti comunicativi non verbali
usati per le relazioni sociali;
3. deficit nell’avviare, mantenere e comprendere le relazioni
interpersonali.

Criterio B

Pattern di comportamento, interessi o attività ristretti ripetitivi, come
manifestato da almeno due dei seguenti fattori, presenti attualmente o nel
passato:
1. movimenti, modalità di utilizzo di oggetti o parole che assumono
caratteri di stereotipia e ripetitività
2. bisogno di immutabilità, aderenza inflessibile a definite routine,
o repertorio ritualizzato di comportamenti verbali e non-verbali
3. interessi rigidi e ristretti che sono abnormi per intensità o tipo di
focalizzazione
4. iper- o iporeattività agli stimoli sensoriali o insoliti interessi a
stimoli sensoriali dell’ambiente

SPECIFICATORI

NO
Presenza di
catatonia
Presenza di un altro
disturbo del
neurosviluppo, mentale
o comportamentale

SI

NO
SI

L’autismo è solo infantile?

“Occorre diffondere la consapevolezza che l’autismo è un problema che
riguarda l’intero ciclo della vita. Più di una ricerca condotta in vari
territori regionali segnala il crollo numerico delle diagnosi di autismo dopo
i 18 anni.”
“Le Istituzioni e i Servizi sono chiamati a sopperire alla carenza di
progettualità e programmazione per il futuro delle persone adulte con
autismo. Un “vuoto” che spesso ricade pesantemente sulle famiglie con il
rischio di perdita di autonomie e abilità faticosamente raggiunte dal
soggetto, di abusi di interventi farmacologici, di istituzionalizzazioni
fortemente segreganti in quanto puramente custodialistiche e restrittive.
Relazione finale Tavolo Nazionale di Lavoro sull’Autismo, 2008

Caratteristiche in età adulta
La popolazione identificata in età evolutiva con ASD resta numericamente stabile in
età adulta poiché i bambini, da grandi, non diventano persone con patologie
diverse (psicosi, disturbi di personalità, disabilità intellettiva, etc.) ma
continuano a presentare un ASD in più del 90% dei casi (L’adulto con autismo:
una introduzione. Francesco Barale, Stefania Uccelli di Nemi. Noos, 4:2003, 273-284.)

Le condizioni di vita delle persone con ASD sono comunque diversissime e si può
distinguere una percentuale esigua di esiti con un buon funzionamento e
indipendenza, e una discreta inclusione sociale e lavorativa, da una maggioranza
di situazioni in cui il livello di autonomia rimane molto compromesso, per cui
sono necessarie modalità assistenziali in regime residenziale. (Autism in adults.
Anthony J. Bailey Editor-in-Chief* Article first published online: 9 DEC 2011
DOI: 10.1002/aur.23)

For the First Time, a Census of Autistic Adults
Claudia Wallis Saturday, Oct. 03, 2009

Among the many great mysteries of autism is this: Where are all the adults
with the disorder? In California, for instance, about 80% of people identified
as having an autism spectrum disorder (ASD) are 18 or under.
Studies by the Centers for Disease Control and Protection (CDC) indicate that
about 1 in 150 children in the U.S. have autism, but despite the fact that autism
is by definition a lifelong condition, the agency doesn't have any numbers for
adults. Neither has anyone else…

Nonostante la forte stabilità della diagnosi, dal panorama nazionale
emerge che, nel passaggio all’età adulta, si verifica invece il fenomeno
della “sparizione” della diagnosi, rendendo ancora più complessa una
puntuale progettazione di interventi per il dopo-di-noi

L’autismo in età adolescenza

Nella fase dell’adolescenza almeno il 30% dei giovani autistici ha un
importante peggioramento (Kobayashi et al 1992, Ballaban-Gil et al
1996, Wing e Shah 2000) e in alcuni casi con la comparsa di sintomi non
presenti nell’infanzia (Seltzer et al 2003).
In generale la disabilità sociale rimane (Beadle-Brown et al. 2002)
nell’età adulta, ma può essere significativamente mitigata da contesti
facilitanti ed organizzati a diversi livelli di protezione a seconda del
“loro” autismo, affinché avvenga una “reale” integrazione sociale (ciò
vale, in modi diversi, sia per i soggetti low functioning che per quelli high
functioning, Howlin 2006).

L’autismo in età adulta
E’ dimostrato che quando adeguati servizi, contesti e specificità di interventi sono
mantenuti (Seltzer 2003) l’evoluzione può proseguire anche oltre l’età evolutiva.
La maggioranza degli studi testimonia, infatti, che ove non siano mantenuti
contesti ed interventi adeguati, gli esiti tendono ad essere “poveri” o “molto
poveri” (Wing, 1971; Lotter, 1978; Engstrom et al., 2003; Howlin et al., 2004;
Billstedt et al., 2005; Billstedt et al., 2007) con peggioramento della qualità della
vita della persona con autismo e dei caregivers (Mugno et al., 2007),
aggravamento dei sintomi autistici (Gillberg & Steffenbaun, 1987;Billstedt et al.,
2007), comparsa importante di comorbidità. Si sottolinea quindi l’importanza di
elaborare un progetto per l’intero arco di vita dell’individuo.

Migliorare la qualità di vita è possibile

Autism Spectrum Disorders in
adults livingin households
hroughout England
Report from the Adult Psychiatric
Morbidity Survey 2007
Brugha T, McManus S, Meltzer H,
Smith J, Scott FJ, Purdon S, Harris J,
Bankart J

VERSO L’ETA’ ADULTA
Migliorare la qualità della vita ed il benessere degli adolescenti e giovani adulti

Garantire la continuità della presa in carico dall’età evolutiva all’età adulta
Consolidare le competenze acquisite ed accompagnare verso idonei percorsi individuali di
inclusione lavorativa e sociale
Garantire l’attivazione di un sistema multilivello di intervento secondo un modello globale
ed integrato, favorendo la sinergia di enti, agenzie, esperti, operatori interessati
all’attivazione e allo sviluppo di una rete provinciale di promozione all’inserimento
lavorativo e sociale
Sviluppare progetti personalizzati, scambio di esperienze formative, strumenti, tecniche e
progetti di cooperazione in materia di occupazione ed inserimento sociale
Sviluppare qualità e specializzazione al modello di inserimento socio-lavorativo, basato sui
principi metodologici introdotti dall’OMS (–ICF 2001, 2007 e modello CBR –
Comunity Based Rehabilitation)
Attivare azioni di supporto ai genitori e agli insegnanti in modo che l’azione di
transizione verso l’inserimento occupazionale e lavorativo venga iniziata prima possibile
e comunque al massimo al compimento del 16 anno di età.

Modello di intervento per l'inserimento lavorativo

Utilizzo dell'ICF nella valutazione

Utilizzo dell'ICF nella valutazione
ll processo di inclusione sociale prevede, oltre la
valutazione della condizione di salute della persona:
• la proposta di obiettivi a breve/medio/lungo
termine;
• la pianificazione delle attività da potenziare e/o
contenere, considerando:
a. i limiti personali;
b. le risorse disponibili (umane, economicofinanziarie, tecnologiche, servizi, ambiente
naturale, tradizioni culturali, etc.);
c. i fattori protettivi (come ad esempio la rete
familiare, il vicinato, i colleghi di lavoro, gli
amici, etc.);
• i momenti per valutare eventuali progressi o
regressi dell’individuo e applicare un sistema di
retroazione per correggere eventuali questioni,
pericoli e difficoltà.

Utilizzo dell'ICF nella valutazione

I domini ICF: Attività e Partecipazione
•

Apprendimento e l’applicazione delle conoscenze (guardare, ascoltare, copiare, ripetere,
imparare e saper leggere-scrivere e calcolare, risolvere problemi, prendere decisioni);

•

Compiti e richieste generali (intraprendere un compito singolo e/o articolato; eseguire la
routine quotidiana; gestire le tensioni e altre richieste di tipo psicologico);

•

Comunicazione (comunicare con – ricevere – messaggi verbali e/o non verbali; parlare,
produrre messaggi non verbali compreso il linguaggio dei segni; scrivere messaggi; conversare;
discutere; utilizzare strumenti e tecniche di comunicazione);

•

Mobilità (camminare, spostarsi, guidare, usare un mezzo di trasporto, etc.)

•

Cura della propria persona (lavarsi, curare parti del corpo, gestire i bisogni corporali, vestirsi,
mangiare, bere, prendersi cura della propria salute);

•

Vita domestica (procurarsi beni e servizi; preparare pasti; fare lavori di casa; prendersi curadi
cose e persone);

•

Interazioni e relazioni interpersonali (interazioni semplici e complesse; entrare in relazioni con
estranei; gestire le relazioni formali e informali così come le relazioni intime);

•

Area di vita principali (ovvero riguarda lo svolgimento dei compiti e delle azioni necessari per
impegnarsi nell’educazione, nel lavoro e nell’impiego e per condurre transazioni economiche);

•

Vita sociale, civile e di comunità (riguarda le azioni e i compiti richiesti per impegnarsi nella
vita sociale fuori dalla famiglia, nella comunità, in aree della vita comunitaria, sociale e civile
come: associazioni informali e formali, attività di tempo libero e ricreazione; partecipazione di
attività religiose o spirituali; vita politica e di cittadinanza).

Sistema Territoriale per l’Autonomia e la Realizzazione dei Talenti di
persone con Autismo

...ma ad oggi quali sono le reali possibilità di
inclusione lavorativa dei soggetti con
Disturbo dello Spettro Autistico?

Potenzialità e limiti dell'inserimento lavorativo
Due importati e recenti review americane (Employment Outcomes of Transition-Aged
Adults With Autism Spectrum Disorders: A State of the States Report. Sloane Burgess and
Robert E. Cimer. American journal on intellectual and developmental disabilities. 2014, Vol.
119, No. 1, 64–83; Use of Vocational Rehabilitative Services Among Adults with Autism
Lindsay Lawer Æ Eugene Brusilovskiy Æ Mark S. Salzer Æ David S. Mandell. J Autism Dev
Disord (2009) 39:487–494) hanno analizzato l’andamento degli esiti occupazionali di un

gruppo di 34.501 giovani adulti con disturbo autistico, seguiti precedentemente da
servizi statali di riabilitazione professionale, dal 2002 al 2011 analizzando:
Percentuale di occupati
Numero di ore lavorative medie a settimana
Salario medio
Esiti occupazionali dei giovani adulti con ASD rispetto al gruppo di giovani
adulti con altre disabilità.

Potenzialità e limiti dell'inserimento lavorativo
Percentuale di occupati ASD : 36%

Potenzialità e limiti dell'inserimento lavorativo
Numero di ore lavorative settimanali: M: 24 , DS: 22-26

Potenzialità e limiti dell'inserimento lavorativo
Salario medio:175 dollari nel 2002 a un picco di 216 dollari nel 2007

Potenzialità e limiti dell'inserimento lavorativo ASD
Esiti occupazionali dei giovani adulti con ASD confrontati con quelli
di tutta la popolazione di giovani adulti con diverse disabilità
Il gruppo di giovani adulti ASD ha guadagnato salari settimanali più
bassi (M: 197,74 , SD: 11.35 ) rispetto al gruppo di giovani adulti con
diverse disabilità (M: 296,71 , SD: 15.15), nonostante maggiori potenzialità;
Il gruppo di giovani adulti con ASD ha lavorato un monte di ore settimanale
molto minore (M: 23.6 , SD: 1.26) rispetto al gruppo di confronto (M: 31.10 ,
SD: 1.20), nonostante migliori premesse iniziali;
Lo scarso successo nell’ottenere occupazioni lavorative che garantivano un
salario minimo sembra essere direttamente collegato alla relativamente bassa
probabilità di questo gruppo a partecipare a percorsi di istruzione postsecondaria o programmi di formazione che permettono esiti occupazionali
più competitivi

le buone prassi per l'inclusione
AZIENDE CHE INVESTONO
Il futuro del settore HIGH-TECH
Auticon prima azienda tedesca a impiegare soggetti con autismo per testare software e
analizzare siti web.
SAP, azienda leader al mondo nel campo del software per le imprese, ha annunciato il
progetto di assumere nei prossimi anni centinaia di persone autistiche in tutto il mondo
come programmatori e collaudatori di software.
Lo scorso Aprile è stato consegnato a L'Oreal Italia il riconoscimento "Io Lavoro H" per
essersi distinta nell'inserimento lavorativo dei disabili. Nel loro stabilimento di Settimo
Torinese lavorano attualmente ben 23 persone, la maggior parte con autismo

L’esperienza di Prospetcs NAS
Strategie/raccomandazioni da adottare per l’inserimento di
persone con autismo
•

Formazione: individuare cosa è necessario, sia per il singolo assistito che per il datore di lavoro

•

Essere chiari, costanti e diretti

•

L’ambiente può essere sistemato-adattato in qualche modo?

•

Fornire strutture: timetable, piani, etc.;

•

Produrre chiare guide/checklists: guide scritte riducono ambiguità, stress e interruzioni;

•

Dare, laddove possibile, avvisi in anticipo su ogni cambiamento sul luogo di lavoro;

•

Fornire feedback regolari, sia positivi che negativi; dare rassicurazioni;

•

Quando necessario, assicurare che il lavoratore sappia dove sta sbagliando e perché.

•

Spiegare il fine di ogni compito;

•

Scomporre ogni compito in componenti gestibili;

•

Dichiarare apertamente gli impatti attesi o il fine del progetto;

•

Comunicare la qualità attesa;

•

Stabilire un quadro temporale per il completamento;

•

Controllare che le istruzioni siano state comprese.

Il disturbo dello spettro autistico
le buone prassi per l'inclusione
Il

modello organizzativo di
Specialisterne prevede tre fasi:
la valutazione delle abilità e
delle competenze individuali
delle persone con autismo per
una durata di 5 mesi;
la
formazione
(nei
casi
necessari) informatica con una
scuola post obbligo che dura tre
anni;
l’inserimento lavorativo come
consulente
informatico
all’interno
dell’azienda
e
l’ingresso nell’area business e
corporate.

le buone prassi per l'inclusione delle persone con
spettro autistico: esperienze in Italia

Centro Servizi Ascot srl di Firenze
Società di assistenza specifica per l’inserimento sociale e lavorativo delle
persone con ASD - Progetto ALI (Autonomia, Lavoro, Integrazione)
Modello di formazione e inserimento lavorativo, in attività di ristorazione e ricezione
turistica, dell’allevamento di animali e del giardinaggio.
•

Fare rete con la scuola (già dalle superiori) e con la Provincia (restituzione del PEI alla
presenza di un rappresentante specifico della Provincia)

•

Lavorare in coordinamento con i Centri per l’Impiego, ai quali si chiede l’individuazione
di un referente per la disabilità;

•

Ricerca mirata in collaborazione con la Provincia e coi Centri per l’Impiego delle aziende
con numero di dipendenti superiori alle 15 unità;

•

Lavoro di rete con le agenzie formative e di ricerca lavoro per l’individuazione di percorsi
formativi utili per i ragazzi, presentazione dei ragazzi ai referenti delle agenzie formative;

•

Rete e coordinamento con Aziende sanitarie e Servizi Sociali;

•

Verifica e monitoraggio sul posto del luogo di lavoro (come supervisori/osservatori anche
per più di un giorno prima dell’inserimento del ragazzo): valutazione dell’ambiente e dei
colleghi, valutazione e riconoscimento dei fattori di rischio e pericolo dell’inserimento;

•

Capacità di rendere trasmissibile e fruibile le funzioni lavorative richieste, training alle
abilità specifiche richieste per il ragazzo, e preparazione dei futuri colleghi di lavoro;

•

Monitoraggio almeno per i 6 mesi successivi all’inserimento lavorativo;

•

Indicatore di esito positivo: non l’inserimento, ma il mantenimento del contratto di lavoro.

Il progetto START AUTISMO - Sistema Territoriale per l’Autonomia e
la Realizzazione dei Talenti di persone con Autismo - ha la finalità di
migliorare in Abruzzo la qualità della vita degli adolescenti e adulti con
autismo, favorendo una positiva transizione dall’età evolutiva a quell’adulta,
promuovendo una piena inclusione sociale e lavorativa.
Attraverso la sperimentazione di percorsi pilota individualizzati di
inserimento lavorativo, la formazione degli operatori, l’attivazione di una
rete regionale ed europea, la promozione e lo scambio di strumenti ed
esperienze, il progetto intende promuovere sul territorio regionale una nuova
cultura del diritto alla persona con autismo all’autonomia e alla
valorizzazione in campo lavorativo e sociale dei talenti e delle proprie risorse
personali.

OBIETTIVI:
•

sperimentazione e messa a regime di un sistema regionale integrato ed
interistituzionale per l’accompagnamento della persona con autismo nella transizione
post-scolastica verso l’età adulta, in rete con gli enti del settore sanitario, sociale,
scolastico, formativo e del lavoro;

•

realizzazione di una nuova forma di impresa sociale multisettoriale in grado di attivare
postazioni di lavoro specializzate (laboratori protetti), servizi di intermediazione e job
placement;

•

promozione e lo sviluppo dello scambio delle esperienze e delle buone prassi a livello
interregionale ed europeo in materia di inserimento lavorativo delle persone con autismo;

•

progettazione e realizzazione di percorsi di supporto alle famiglie (parent training) di
adolescenti e giovani con autismo;

•

creazione di un sistema di qualità dei servizi erogati basato sul project management in
linea con il quadro normativo e su un’efficace azione trasversale di comunicazione e
mobilitazione dei portatori di interesse.

AZIONI:
•

formazione di 20 operatori educativi con moduli di formazione in aula e moduli di
supervisione on the job, che accompagneranno lo sviluppo complessivo del progetto;

•

sperimentazione di 20 progetti personalizzati di abilitazione al lavoro in favore di
adolescenti e adulti con autismo, secondo un modello di intervento inclusivo di
valutazione ed erogazione di servizi di orientamento, formazione, job matching e
coaching, job placement, mentoring;

•

progettazione e realizzazione di un’impresa sociale che racchiuda le funzioni di
impresa multisettoriale di inserimento lavorativo, agenzia di intermediazione fra
domanda e offerta di lavoro per soggetti autistici, azienda di incubazione di laboratori
protetti e di inserimenti individualizzati;

Grazie

Il disegno è di Claudia,
una ragazza con autismo,
per gentile concessione
dei suoi genitori

